
 
COMUNE DI CHIURO 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 

 DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
n.  13 Registro Deliberazioni   
  
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A 

SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F. 
 

      
L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Marzo, alle ore 20.45 , previ inviti personali avvenuti 
nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, si è 
riunito in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e Decreto Sindacale n. 7/2020, 
in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
   
   Risultano collegati al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i sigg.ri: 
 

Cognome e nome Carica Presente 

MAFFEZZINI TIZIANO Sindaco SI 
SIMONINI ELENA Vice Sindaco / Consigliere SI 
CHIESA WALTER Assessore / Consigliere  SI 
MAFFINA DANILO Consigliere SI 
DELLA VALLE ARNALDO Consigliere NO 
REDAELLI GIOVANNA Consigliere SI 
PUSTERLA CORRADO Consigliere SI 
AMONINI FRANCESCO Consigliere SI 
FACCINELLI LUCA Consigliere SI 
ABORDI GIANPIERO Consigliere SI 
DELLA VEDOVA TAMARA Consigliere NO 

Presenti: 9     Assenti 2 

                           
 
         
Partecipa all’adunanza in videoconferenza  il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA. 
Il Sig. MAFFEZZINI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, mediante collegamento in videoconferenza, invita a trattare l’argomento indicato in 
oggetto. 
 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A 
SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»; 

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
«chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la 
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio 
dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 
27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli 
utenti e dai consumatori, singoli o associati; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 
Evidenziato che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013 recita: 

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. omissis”; 

 
Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 
nazionale; 

 
Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 
- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 

normativa vigente; 



 

 

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 
3b, 4a e 4b del DPR N. 158/1999; 

 
Richiamati: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il 
quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.01.2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dalla Legge 28.12.2001, n. 488 
– Finanziaria 2002, in virtù del quale: “omissis …… il termine per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 

 il comma 683 del suddetto articolo, che recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia… omissis.»; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 12 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano 

Economico Finanziario finale predisposto ai sensi della citata delibera Arera 443/2019/R//Rif per l’importo 
complessivo di Euro 413.135,01, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla 
componente di costo variabile; 

 
Considerato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile per l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
computate per l’anno 2020, è stato rimodulato per il rispetto dei limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con 
cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; 
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente; 

 
Preso atto che, nel rispetto del limite di crescita risultante dal PEF, le entrate tariffarie massime 

applicabili per il 2021 saranno, al netto delle le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis 
del D.L. n. 248/2007, pari ad euro 370.376,70 di cui euro 106.080,71 di parte fissa ed euro 264.295,99 di 
parte variabile; 

 
Visto il prospetto elaborato ai fini della ripartizione dei costi, depositato agli atti; 

 
Viste le tariffe relative alla tassa sui rifiuti TARI, per l'anno 2021, come riportate nell’allegato 

prospetto (allegato A), il cui gettito presunto prevede la copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti nel rispetto del limite di crescita sopra indicato; 



 

 

 
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna; 
 

Visti: 
 l’art.  1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della 
città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di 
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 
Atteso che, con deliberazione della Provincia di Sondrio n. 128 del 22.12.2020, il tributo provinciale 

sopra richiamato, per l’anno 2021, è stato commisurato nella misura del 4%; 
 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi 
dal Responsabile dell’Area Economica finanziaria e amministrativa, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma 
e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.; 
 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese: 
 
Consiglieri presenti:      n. 9 
Consiglieri astenuti:      n. 0 
Consiglieri favorevoli:   n. 9 
Consiglieri contrari:       n. 0 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2) Di approvare le tariffe della componente TARI, per l’anno 2021, come risultanti dalla tabella 
allegata al presente atto (Allegato A), il cui gettito presunto coprirà i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
nel rispetto del limite di crescita pari ad Euro 370.376,70. 
 

3) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4% fissata dalla 
Provincia di Sondrio con deliberazione n. 128 del 22.12.2020. 
 

4) Di stabilire, per l’anno 2021, le seguenti scadenze di versamento: 
 30 settembre 2021 1^ rata acconto  
 03 dicembre 2021 2^ rata saldo 
 

5) Di demandare al Responsabile dell’Area Economica finanziaria e amministrativa tutti gli 
adempimenti conseguenti il presente atto, quali: 
- l’invio nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 



 

 

- la pubblicazione nel sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza Rifiuti”, raggiungibile dalla home 
page del sito istituzionale, ai sensi della Deliberazione ARERA 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 in tema di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 2020/2023. 

 
6) Di dare atto che il presente atto verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile; 
 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese: 
 
Consiglieri presenti:      n. 9 
Consiglieri astenuti:      n. 0 
Consiglieri favorevoli:   n. 9 
Consiglieri contrari:       n. 0 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U.E.L.. 
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Servizio Tributi - Informatizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/03/2021

Ufficio Proponente (Servizio Tributi - Informatizzazione)

Data

Parere Favorevole

Patrizia Fancoli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art.

147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/03/2021Data

Parere Favorevole

Patrizia Fancoli

Parere Contabile

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere

FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2021 
 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.   
 
 
 

Il Presidente 
MAFFEZZINI TIZIANO 

 

Il Segretario Comunale 
PANSONI ANNALISA 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chiuro.

MAFFEZZINI TIZIANO;1;15038770
PANSONI ANNALISA;2;205077



 

COMUNE DI CHIURO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 15/03/2021 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A 

SEGUITO DI APPROVAZIONE P.E.F. 
 

 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE 

 
Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune il giorno 19/03/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
Chiuro, 19/03/2021 
 Il Segretario Comunale 

PANSONI ANNALISA 
 

                                                                                   
 
 

  
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Chiuro, 19/03/2021 
 Il Segretario Comunale 

PANSONI ANNALISA 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chiuro.

PANSONI ANNALISA;1;205077



1 componente 0,84 0,323

2 componenti 0,98 0,377

3 componenti 1,08 0,416

4 componenti 1,16 0,447

5 componenti 1,24 0,477

6 o più componenti 1,30 0,500

1 componente 0,80 57,97

2 componenti 1,60 115,94

3 componenti 2,05 148,55

4 componenti 2,60 188,41

5 componenti 3,25 235,51

6 o più componenti 3,75 271,74

UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA

Quota fissa utenza domestica 

Euro/mq.

UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE

n. componenti il nucleo 

familiare

Kb (coefficiente proporzionale di 

produttività per n° componenti)

Quota variabile utenza domestica 

Euro/unità immobiliare

n. componenti il nucleo 

familiare

Ka (coefficiente di adattamento per 

superficie e numero componenti)



1 0,415 0,272 3,400 0,760

2 0,735 0,482 6,030 1,347

3 0,505 0,331 4,155 0,928

4 0,365 0,240 3,025 0,676

5 1,200 0,788 9,860 2,203

6 0,855 0,561 7,020 1,568

7 0,975 0,640 8,005 1,788

8 1,065 0,699 8,755 1,956

9 0,565 0,371 4,640 1,037

10 0,990 0,650 8,115 1,813

1,980 1,299 16,230 3,626

11 1,295 0,850 10,625 2,374

12 0,880 0,578 7,200 1,608

13 1,040 0,683 8,515 1,902

14 0,670 0,440 5,500 1,229

15 0,820 0,538 6,710 1,499

16 5,872 3,854 48,154 10,757

12,260 8,046 100,550 22,463

17 3,640 2,389 29,820 6,662

18 2,070 1,359 16,990 3,796

19 2,075 1,362 17,000 3,798

20 8,250 5,414 67,660 15,115

16,500 10,829 135,320 30,230

21 1,340 0,879 11,005 2,458

22 0,555 0,364 4,550 1,016

23 1,285 0,843 10,535 2,353

24 0,715 0,469 5,865 1,310

UTENZA NON DOMESTICA 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

N
°c

a
te

g
o

ri
a

Attività

 Kc          

(coeff. 

potenziale di 

produzione)

Quota fissa 

Euro /mq

Kd             

(coeff. di 

produzione 

Kg/mq. 

anno)

Quota 

variabile 

Euro /mq

TARIFFA       

TOTALE       

(fissa + 

variabile)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
1,032

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
1,829

Stabilimenti balneari 1,260

Esposizioni, autosaloni 0,915

Alberghi con ristorante 2,990

Alberghi senza ristorante 2,129

Case di cura e riposo 2,428

Uffici, agenzie, studi professionali 2,655

Banche ed istituti di credito 1,407

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
2,463

 - idem utenze giornaliere 4,925

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,223
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
2,186

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,585

Attività industriali con capannoni di 

produzione
1,668

Attività artigianali di produzione beni specifici: 

panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di 
2,037

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie
14,611

 - idem utenze giornaliere 30,509

Bar, caffè, pasticceria 9,051

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
5,154

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,160

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20,529

 - idem utenze giornaliere 41,059

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato, vendita all'ingrosso, esercizi 

commerciali particolari

1,779

Discoteche, night-club, palestre 3,338

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
1,381

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
3,197


